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Il giorno 19 febbraio 2014 presso la sala conferenze dell’UST di Verona viene convocata la riunione
1/2014 della Rete DematVr.
La riunione inizia alle ore 9:00 e termina alle ore 11:00.
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apertura lavori
Il punto sul registro elettronico
Resoconto economico
Prospettive per il futuro della rete
Individuazione scuola capofila
Varie ed eventuali

1 – Apertura lavori
I lavori dell’Assemblea vengono aperti dalla dr.ssa Stefania Be, nuovo DS della scuola capofila di
rete, l’IC di Boscochiesanuova.
Dopo un rapido saluto ed una breve presentazione dell’odg, la dr.ssa Be passa la parola al prof.
Cunico, dell’IC 16 Valpantena, che presenta una relazione sull’attività della Rete nel corso del
2013.

2 – Il punto sul registro elettronico
La relazione consuntiva dell’attività svolta dalla Rete nell’anno 2013 si articola in diverse linee, che
rendicontano il lavoro di:
strutturazione del sito
● costruzione e diffusione del registro elettronico Lampschool
● implementazione e mantenimento del forum di supporto.
●

Il bilancio complessivo appare ampiamente positivo, soprattutto alla luce dei dati statistici rilevati.
Si espongono le linee di sviluppo del registro elettronico Lampschool previste dallo staff tecnico e
si sottolinea come l’urgenza, per la Rete, sia quella di costituire una task force di supporto alle
scuole, per gli eventuali problemi derivanti dall’installazione e dall’uso del registro elettronico.
Parallelamente alla costituzione del gruppo di intervento, si dovrà pianificare un efficace piano di
formazione, per rendere autonome le singole Istituzioni nella gestione ordinaria di strumenti
informatici quali il registro elettronico, i CMS per la costruzione di siti istituzionali e simili.
Il dr. Donato De Silvestri interviene diverse volte per puntualizzare aspetti normativi legati all’uso
del registro elettronico e sottolinea come, nell’ottica della dematerializzazione, molti sforzi
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dovrebbero essere fatti per adottare con decisione l’uso di sistemi che favoriscano l’abbandono
del supporto cartaceo.
Vengono inoltre illustrate, con il supporto di un pc collegato ad internet e di un videoproiettore, gli
ultimi moduli sviluppati all’interno del registro elettronico: gestione scrutini, caricamento piani di
lavoro, gestione registro di classe.
Si allega la relazione redatta dal prof. Cunico.

3 – Resoconto economico
La DS Stefania Be illustra molto brevemente la situazione economica della Rete (cfr. allegato), che
vede ad oggi un attivo di 6358 euro, ricavati interamente dal versamento di 100 euro, che ogni
scuola della Rete ha effettuato al momento dell’adesione.
Nel corso dell’anno 2013 sono stati spesi euro 2473 per sostenere la costruzione del registro
elettronico Lampschool.
Ci si interroga se chiedere anche per l’anno in corso il versamento di una quota da parte delle
singole scuole. Dopo alcuni interventi dei presenti, si decide di rimandare la decisione al momento
in cui sarà strutturato il piano degli interventi 2014. Così si potrà avere un’idea abbastanza chiara
di quelli che dovrebbero essere gli impegni finanziari e, di conseguenza, si potrà agevolmente
definire l’eventuale quota a carico dei singoli Istituti.

4 – Prospettive per il futuro della Rete
Dalle considerazioni del dr. De Silvestri, dalle proposte del prof. Cunico e dalla discussione tra i
presenti, emerge che almeno per l’anno in corso la Rete dovrà occuparsi di sviluppare e migliorare
ulteriormente il registro elettronico Lampschool (secondo le linee presentate nella relazione del
prof. Cunico) e di pianificare un adeguato piano di interventi formativi a vari livelli, per sostenerne
l’adozione e l’uso.

5 – Individuazione della scuola capofila
Si procede alla votazione per definire la scuola capofila della Rete per l’anno 2014.
All’unanimità viene individuato l’IC 16 Valpantena.
La DS Nicoletta Morbioli ringrazia per la fiducia accordata e propone ai presenti di procedere, a
cura della scuola capofila, ad un monitoraggio tra le diverse Istituzioni per rilevare le disponibilità e
le competenze di eventuali docenti, al fine della costituzione del gruppo ristretto di supporto e
delle forze da impiegare nella successiva, più ampia formazione.
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6 – Varie ed eventuali
In coda alla riunione si lascia adeguato spazio ai presenti per formulare domande specifiche sul
funzionamento di alcuni moduli del registro elettronico. Il prof. Cunico risponde e prende nota
delle proposte di miglioramenti tecnici, che emergono dagli interventi.
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