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Il presente Piano Annuale dell’Animatore Digitale è l’integrazione per l’anno scolastico 2021 - 2022 
del Piano Triennale Animatore Digitale (triennalità 2020-2023) pubblicato nella sezione PTOF del 
sito di Istituto. Si presenteranno quindi a seguito soltanto le progettualità di lavoro ipotizzate per 
questo anno scolastico e alcune specificità delle stesse.  
 
L’animatore digitale dell’istituto “Via F. Laparelli, 60” è il docente Piero Capoccia individuato e 
nominato dal DS durante il collegio docenti del 6 ottobre 2021, il quale in coerenza con le finalità e 
gli obiettivi del PTAD 2020-23 propone il seguente piano d’intervento finalizzato a: 
 

• favorire il processo di digitalizzazione e ammodernamento della scuola; 
• diffondere l'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno del 

PNSD; 
• implementare la dotazione tecnologica della scuola; 
• semplificare, favorire, rendere efficienti i processi organizzativi, amministrativi, collegiali, 

progettuali e didattici con l'uso del digitale 
• coinvolgere la comunità scolastica attraverso canali digitali; 
• sensiblizzare l'approccio della stessa all'uso delle tecnologie. 

 
Nel fare ciò, durante l’attuale anno scolastico l’Animatore Digitale ha intenzione di operare mettendo 
in atto le seguenti azioni, alcune delle quali sono già in corso di attuazione: 
 

• predisporre e gestire, attraverso la console d’amministrazione di Google e il relativo plugin 
dedicato (Geniusuite), il passaggio d’anno degli account studenti e personale scolastico 
all’interno della piattaforma d’Istituto Google Workspace for Education (ex Gsuite), creando 
e attivando nuovi account e disattivando gli account di studenti uscenti e personale scolastico 
non più in servizio; 

• creare e aggiornare i gruppi mail di classe con i relativi account degli studenti, inoltre 
organizzare gruppi mail (alunni e docenti) suddivisi per plessi e per ordini scolastici in modo 
da fornire degli strumenti digitali efficaci per una maggiore comunicazione e diffusione di 
informazioni; 

• fornire supporto al personale scolastico attraverso la creazione di articoli e video-tutorial di 
approfondimento sull'uso: della piattaforma Google Workspace for Edu, del Registro 
Elettronico, della dotazione tecnologica d’istituto e di tutte le tecnologie utili alla didattica 
ordinaria e quella integrata; 

• gestire, organizzazione e fornire supporto per lo svolgimento online delle riunioni degli organi 
collegiali, delle elezioni, dei colloqui scuola-famiglia, oltre a fornire strumenti per 
l'archiviazione e rendicontazione del relativo materiale attraverso drive condivisi utili alla 
gestione della didattica, degli esami e degli organi collegiali; 

• fornire supporto per la formazione del personale attraverso webinar e tutorial selezionati dalla 
rete o reperiti attraverso enti accreditati; 



• implementare la dotazione tecnologica d’istituto attraverso la partecipazione a bandi, progetti 
PON e altre iniziative finalizzate all’ottenimento di fondi o materiale strumentale, ottimizzare 
e manutenere l’attuale dotazione d’istituto esistente e in uso presso i vari plessi; 

• fornire supporto a tutto il personale tramite consulenza e assistenza in ambito tecnologico e 
digitale, qualora fosse richiesto, per le varie attività curricolari, progettuali e amministrative. 

 
il presente Piano potrà essere rivisto a seconda dei bisogni e delle necessità che potrebbero 
evidenziarsi durante le annualità in oggetto. 
 
Roma, 20 dicembre 2021 
 

In fede  
Piero Capoccia 


