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In relazione agli obiettivi dichiarati nell’offerta di disponibilità per l’attribuzione in oggetto, 

si riportano in dettaglio i seguenti interventi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. collaborazioni con il prof. Sergio Grasselli e con i colleghi della commissione 
informatica di Istituto per l’attribuzione, la verifica e l’identificazione delle nuove 
credenziali per docenti e collaboratori; 

2. supporto logistico e tecnico ai docenti per problemi derivanti da difficoltà di 
aggancio alla rete internet di Istituto; 

3. manutenzione periodica ordinaria e straordinaria delle attrezzature hardware 
nel plesso di appartenenza effettuate con successo; 

4. supporto quotidiano per l’utilizzo di dispostivi e attrezzature multimediali; 
5. installazione di componenti software per la stampa in wireless; 
6. interventi di assistenza tecnica per l’utilizzo di Smart-TV e LIM connesse a 

dispositivi esterni; 
7. aggiornamento e proposta dei nuovi regolamenti dei laboratori multimediali 

della Scuola Primaria e Secondaria 
8. condivisione e diffusione delle informative relative all’utilizzo delle 

strumentazioni multimediali disponibili; 
9. verifica e aggiornamento del capitolato degli impianti, degli arredi e dei 

dispositivi delle reti internet e delle attrezzature;          
10. aggiornamento e adeguamento dei regolamenti dei laboratori informatici nei 

plessi di e di San Vittorino (Secondaria e Primaria). 
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• In qualità di responsabile dei laboratori informatici di San Vittorino: Primaria e 
Secondaria  

 
Nell’anno in corso, in qualità di responsabile del laboratorio informatico del plesso di San Vittorino: 

- ho assicurato il buon funzionamento degli impianti e delle postazioni multimediali; 
- ho garantito l’apprendimento dei linguaggi informatici agli alunni; 
- ho garantito la sicurezza dei dispositivi, rimediando a numerosi problemi;  
- ho assicurato, per quanto possibile, l’aggiornamento dei sistemi di sicurezza e del software di 

base; 
- ho collaborato con alunni e colleghi nell’utilizzo degli strumenti informatici; 
- ho contribuito al potenziamento del laboratorio e alla manutenzione di strumentazione per la 

stampa, la fotocopiatura e l’invio elettronico di documenti.  
 
 

CONCLUSIONI 
 

Ritengo di aver mantenuto fede agli impegni assunti e di aver ben rappresentato i bisogni e le 

necessità di entrambi i Plessi garantendo: 

-  per la scuola Primaria l’efficienza assoluta delle risorse; 

- per la scuola Secondaria, assistenza a docenti per l’utilizzo di password e verifica degli impianti. 

Dichiaro tuttavia un parziale disservizio del laboratorio stesso, a causa di interventi non 

completati di formattazione e aggiornamento dei sistemi operativi che, a mio avviso, hanno 

depotenziato le strumentalità. 

                                                                                                   In fede 

                                                                                                  Ins. Gnecchi Cesare                                                                                                
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Anno Scolastico 2017/18 

Anche per l’a.s. 2017-2018 mi è stato affidato l’incarico di “Referente di laboratorio 

informatico” della sede centrale di Via Spinetoli, pertanto ho gestito nuovamente le varie 

attività di organizzazione e gestione dello stesso.  

Come da procedure interne alla scuola, ho cominciato con il controllare tutte le 

attrezzature presenti nel laboratorio, come da subconsegna annuale dei beni affidati. Ho  

provveduto insieme al Dsga a fare un veloce resoconto di tutte le attrezzature non più 

utilizzate da diversi anni per poi procedere con lo smaltimento delle stesse. 

E’ stato fatto un controllo generale a inizio d’anno sui computer adibiti alla didattica  dei 

nostri alunni e, inoltre si è provveduto a segnalare, laddove è stato necessario, le anomalie 

su alcune macchine.  La sottoscritta ha provveduto alla manutenzione del materiale 

presente nel laboratorio.  

All’interno del laboratorio, come sempre, con apposito quaderno, ogni insegnante avrebbe 

dovuto provvedere a firmare l’orario di entrata e uscita dal laboratorio, specificando 

l’attività svolta, gli strumenti utilizzati,  ecc … cosa che però quest’anno, soprattutto per 

tutto il primo quadrimestre, non è mai avvenuto. Solo dopo continue sollecitazioni, sia 

verbali che scritte da parte della sottoscritta,  i docenti hanno registrato le loro attività e il 

loro utilizzo del laboratorio in maniera dettagliata e precisa. 

Quest’anno inoltre ho più volte sollecitato la manutenzione del quadro elettrico del 

laboratorio, in quanto le continue piogge hanno mandato in corto il sistema elettrico 

lasciando spesso i bambini privi della possibilità di utilizzare il laboratorio. Di  

conseguenza tutte le classi adiacenti il laboratorio sono state per lungo tempo sprovviste 

della rete wi fi. 

Quest’anno all’interno del laboratorio si sono anche svolte le prove Invalsi della Sc. 

Secondaria di I grado, nonché tutta l’organizzazione di quelle della Sc. Primaria. Pertanto 

la sottoscritta ha dovuto coadiuvare la FS Invalsi nella gestione del laboratorio. 

Oltre a ciò che concerne la gestione del laboratorio, ho provveduto a gestire le  credenziali 

Wi Fi del personale dell’istituto, al fine dell’accesso alla rete internet, occupandomi anche,  

insieme alla Dirigente, di  monitorare le attività e il flusso Wi Fi all’interno della scuola.  

Inoltre mi sono anche occupata, in collaborazione con la segreteria, di mettere a 

disposizione dell’utenza delle password temporanee per l’accesso alla rete Wi-FI 

dell’Istituto. 

Roma, 08/06/2018                                                                        Il Referente 

        ins. Erminda Mastrangelo 

 







Report di fine anno scolastico dei referenti del materiale 

multimediale 

 

Le docenti Fiorani e Pastore, in qualità di referenti del 

materiale multimediale, relazionano le modalità del lavoro 

svolto.  

Dopo essersi confrontate con la responsabile del laboratorio 

di informatica per stabilire in linea generale il materiale da 

gestire, le responsabili hanno redatto il regolamento e ne  

hanno dato divulgazione a tutti i docenti del plesso. Le 

colleghe hanno accolto positivamente la modalità di 

fruizione attraverso la prenotazione sul portalistini situato sul 

banco delle firme. 

Inoltre le responsabili hanno supportato insegnanti e 

specialisti nell’utilizzo delle attrezzature durante gli incontri 

che si sono organizzati  in corso d’anno all’interno 

dell’istituto.  

I vari eventi in cui si è reso necessario il loro impiego sono 

stati: 

• Incontri della Polizia di Stato nelle classi Quinte 

• Corso di scacchi per le classi Prime e Seconde 

• Corsi di formazione per la somministrazione di farmaci 

• Incontri della protezione civile nelle classi 

• Scuola in farmacia per le classi Quinte 



Per il prossimo anno scolastico le docenti pensano che 

si debba predisporre un nuovo elenco più dettagliato per 

permettere ai docenti di avvalersi di tutte le risorse, 

multimediale e non, che si trovano all’interno del 

laboratorio. Inoltre ritengono che ci debba essere una 

precisa distribuzione del materiale tra le figure 

responsabili del laboratorio da una parte e referenti delle 

attrezzature dall’altra, per una maggiore efficienza del 

servizio prestato. 

 

 

Le referenti 

R. Fiorani 

M. Pastore 

 

 

Roma, 25/05/2018 

 


