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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 

Sezione 3. Attività progettuali 
 

Scheda presentazione progetto (annuale) 
 

Progetto/attività di durata ANNUALE (a.s. 2019/20) [X ] 
Progetto/attività di durata TRIENNALE (a.s. 2019/22) [   ] 
 
1. SEZIONE DESCRITTIVA 
 
1.1 Titolo del progetto 
MANTENIMENTO SITO SCOLASTICO  
 
1.2 Responsabile o referente del progetto 
prof. M. Telloli 
 
1.3 Motivazioni e finalità del progetto/attività 
Per una scuola statale, come tutte le istituzioni pubbliche, è un obbligo di legge avere un sito istituzionale. 
La sezione Amministrazione Trasparente contiene una serie di documenti che vanno necessariamente 
pubblicati. In questa sezione è stata inserita - come da indicazioni UST Monza -  anche la sezione Accesso 
Civico. 
Da alcuni anni (precisamente dall’a.s. 2011/12) a parte una parentesi dal febbraio al dicembre 2015, viene 
gestito dal referente del progetto. Durante l’a.s. 2018/19 è stato fatto il passaggio da .gov a .edu come da 
richieste ministeriali. 
Un sito è un canale privilegiato di comunicazione perché è la voce ufficiale dell’istituzione. 
È la vetrina, il biglietto da visita, nonché il punto d’incontro tra tutti gli attori della comunità scolastica: 
dirigenza, personale docenti e ATA, studenti e famiglie. 
 
1.4 Modalità di realizzazione del progetto e delle attività che si svolgeranno 
Viene garantita una gestione quotidiana delle comunicazioni ufficiali della scuola verso il pubblico (utenti, 
famiglie, pubblico generico). Ma anche una comunicazione interna (dirigenza, segreterie, personale 
docente e ATA). 
Ogni giorno, festività e periodo estivo compreso, viene controllata la casella di posta elettronica ufficiale 
del sito scolastico (redazione@isamonza.it ) quindi vengono selezionate e pubblicate le comunicazioni che 
riguardano: 
- le circolari interne 
- le circolari dell’USR e AT 
- gli avvisi, le note ministeriali, le informazioni di carattere istituzionale 
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- le informazioni relative all’orientamento in ingresso, interno e post-diploma 
- gli adempimenti normativi e di legge che di volta in volta si rendono necessari 
- tutte quelle altre comunicazioni che si rende necessario veicolare attraverso questo canale 

 
Inoltre come si è potuto osservare in questi anni si cerca di rendere il sito scolastico sempre di più facile 
fruizione, completo e accessibile. Secondo le indicazioni del pubblico, compatibilmente alle indicazioni 
per l’Italia Digitale. 
Si cerca inoltre di sfruttare le abilità e la creatività degli studenti incentivando la loro partecipazione nella 
realizzazione di elementi grafici, decorativi, funzionali alla buona comunicazione.  
 
1.5 Numero di classi, studenti coinvolti 
Nessuno nello specifico. Tutto il pubblico in generale. 
 
1.6 Obiettivi del progetto/attività 
Obiettivo primario è rispondere a una necessità immanente: una scuola non può non avere un sito 
scolastico. 
La valutazione degli obiettivi è un costante lavoro in progress. Tutte le indicazioni e suggerimenti, tutte le 
richieste pervenute alla redazione del sito scolastico, sono state esaudite, compatibilmente con i limiti 
tecnici e normativi e con i principi di usabilità del W3C 
https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita-siti-web  
Il nostro sito scolastico non ha nulla da invidiare in quanto a completezza informativa e usabilità rispetto a 
tutti quelli di analoghe istituzioni. È fruibile agevolmente da ogni tipo di dispositivo (computer desktop, 
tablet, smartphone). 
 
1.7 Strumenti di verifica del progetto/attività 
  numero note 
Questionari di valutazione anonimi 
del progetto qualità [ x ] 

1 è presente una domanda 
specifica nell’annuale 
questionario qualità 

    
 
1.8 Durata 
Periodo di attuazione del progetto/attività: 
Inizio attività: 1 settembre 2019 
Fine attività: 31 agosto 2020 
Le attività si svolgeranno in orario:  
Curricolare [   ] 
Extracurricolare [X] 
 
1.9 Risorse umane 
Docenti impegnati nel progetto/attività (le ore aggiuntive si intendono per ogni anno scolastico) 
 
Nome Attività (indicare il tipo di attività) Ore aggiuntive di 

insegnamento 
Ore aggiuntive di 
non insegnamento 

M. Telloli gestione secondo quanto suesposto   
    
Totale compenso forfettario come precedente a.s.  € 2.500,00 
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Collaboratori scolastici/Assistenti impegnati nel progetto/attività 
Nome Numero ore 
  
Totale ore  

 
Eventuali collaboratori/esperti esterni impegnati nel progetto/attività 
Nome Costo 
  
Totale costo  

 
1.10 Beni e servizi 

Materiali Strumenti Attrezzature Spazi Costi 
     
Totale costi  

 
1.11 Costi aggiuntivi 
Si rende noto che dal gennaio 2016 a causa di un non meglio specificato cambiamento del server di rete a 
scuola non è più possibile accedere alla casella di posta elettronica del sito scolastico dalle postazioni dei 
computer presenti nelle diverse aule e nemmeno sfruttando la rete WI-FI. 
Questa anomalia, più volte segnalata agli assistenti tecnici, non è stata mai risolta. 
Per il referente, nella necessità di consultare la posta per verificare la presenza di comunicazioni urgenti, è 
necessario utilizzare il proprio smartphone. 
 
 
ALLEGATI AL PROGETTO: 
- Curriculum Vitae del referente responsabile del progetto scaricabile qui: https://bit.ly/2YRv5Zw  

 
 
Data di presentazione: il Responsabile del Progetto 
04/06/2019                    prof. Maurizio Telloli 
 
Approvato in Collegio Docenti il …………………………………. 
Approvato in Consiglio di Classe il …………………………………. 
Piano finanziario del …………………………………. 
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