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SCHEDA DI PROGETTAZIONE
Destinatari

Personale Scolastico - Genitori

Programma Annuale

P08
ARGO-NAUTI
Dirigente Scolastico – Animatore Digitale
La scuola ha avverte l’esigenza di comunicare in modo diverso anche per lo sviluppo delle
tecnologie che consentono un nuovo modo di relazionarsi. Una buona comunicazione
diventa uno strumento essenziale per la gestione di un Istituto scolastico e per la
realizzazione di una partecipazione ampia al progetto educativo dello stesso. Pertanto, la
scuola avverte l’esigenza di realizzare, mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie, un
sistema che consente di migliorare la qualità del servizio offerto, l’efficienza organizzativa e
il coinvolgimento di tutte le componenti nel processo di miglioramento.
Accrescere le competenze informatiche e sviluppare le modalità di comunicazione tra
scuola – famiglia mediante un buon utilizzo di Argo Software per la scuola, affinché si
realizzi un sistema comunicativo efficiente che riesce trasmettere le informazioni in tempo
breve, a coordinare le attività didattiche e a migliorare le relazioni interne al fine di
ottenere un ambiente di lavoro cooperativo e stimolante.
1. Migliorare l’utilizzo di Argo Software tra il personale interno alla scuola
2. Migliorare la comunicazione scuola-famiglia mediante Argo Software
3. Creare un sistema comunicativo interno ed esterno efficiente e veloce
20 ore di formazione
12h piattaforma ARGO
 2 incontri di 3h per docenti (6h)
 1 incontro di 2h Staff del dirigente + personale ATA (2h)
 2 incontri di 2h personale ATA (4h)
6h comunicazione esterna + 2h formazione docenti
 3 incontri di 2h genitori (6h)
 1 incontro di 2h docenti elementi di informatica
Capacità informatiche di base
Diffusione delle comunicazioni interne ed esterne mediante il portale Argo
Efficacia della comunicazione esterna mediante il sito della scuola
Riduzione degli avvisi “cartacei”.

Progetto
Equipe di Progetto
Motivazione

Finalità

Obiettivi

Attività

Elementi in ingresso
Risultato atteso

Umane
Materiali
Finanziarie

Tempi
Interfaccia con altri progetti

RISORSE
Formatori Interni all’Istituto Scolastico
Collaboratori Scolastici
Cartelline Cartonate – Computer – Puntatore Wireless – Pen Drive – Risme A4 – Cartelline
in plastica – Penne
€ 2.000,00 – Azione #28 PNSD
SPESE GENERALI E ORGANIZZATIVE
€ 156,44
Puntatore Wireless ( n. 02 x 15,00)
€ 30,00
Materiale di Cancelleria
€ 126,44
SPESE DI ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE
€ 793,00
n. 02 computer (€ 396,50 x2= 793,00)
SPESE DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
€ 1.050,56
Formazione Generale Argo Software (12h x € 60,00)
€ 720,00
Formazione Comunicazione Interna/esterna (8h x € 41,32)
€ 330,56
Da ottobre a dicembre 2018
Il progetto si interfaccia con le attività svolte dai docenti all’interno dei loro piani di lavoro

Riesame

Verifica

Validazione

Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione
Attività finalizzate a verificare se l’output della fase di progettazione in esame soddisfi i
requisiti iniziali e sia coerente con tutte le altre fasi del progetto. Ai fini dell’attività di
riesame vengono così presi in considerazione i seguenti elementi:
 coerenza dei contenuti formativi rispetto all’obiettivo dell’azione formativa
 coerenza delle metodologie formative rispetto all’obiettivo dell’azione formativa
 coerenza degli strumenti didattici rispetto all’obiettivo dell’azione formativa
 Assicurare che ogni attività di progettazione sia coerente con i bisogni delle parti
interessate e con i dati/input di progettazione acquisiti preliminarmente
 Confrontare gli obiettivi pianificati e i risultati raggiunti sia in itinere sia al temine
di ciascun percorso laboratoriale
La validazione finale si ha con il raggiungimento dei risultati attesi

