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Ai Sigg. Docenti
Alla prof.ssa Lobianco
Al Sig. Giovanni Carbonaro
Alla DSGA
Al personale ATA
Alla ditta Cloud Sistemi Soc. Coop.

Oggetto: linee di sviluppo della struttura informatica dell’istituto.
Egr. Insegnanti,
l’infrastruttura digitale fa ormai parte necessaria del corredo strumentale di una scuola al
passo coi tempi.
Anche in risposta alle vostre richieste e sollecitazioni, vi comunico quelle che sono le linee
di intervento concordate con la ditta che da poco è stata incaricata di seguire la rete
informatica dell’istituto:
 saranno acquistati nuovi monitor da sistemare nella aule insieme ad un carrello
mobile, che consentirà di allestire in modo sicuro e dignitoso la postazione della
LIM, dalla quale sarà possibile accedere alla rete attraverso la linea cablata, con
evidente risparmio di tempo e con la sicurezza della connessione;
 saranno forniti a tutto il personale dell’Istituto, docente e ATA, nuovi indirizzi
istituzionali di posta elettronica, da utilizzare esclusivamente per le attività e
comunicazioni di servizio, anche fra docenti;
 sarà al più presto potenziata la rete WI-FI, in modo da assicurare in ogni aula la
connessione, tale da rendere possibile una didattica con l’utilizzo di dispositivi
digitali mobili collegati alla LIM;
 si sta pensando anche all’acquisto di carrelli mobili, uno per piano, trasferibili nelle
aule, dotati di tablet o notebook in numero sufficiente per una classe, in modo da
rendere disponibili dispositivi mobili da utilizzare per la didattica;
 in questa prospettiva si renderà necessaria l’acquisizione di una piattaforma elearning di istituto e la formazione del personale docente interessato alla
realizzazione di classi virtuali, a supporto dell’attività in aula;
 per facilitare anche la registrazione delle assenze provvederemo all’acquisto di un
sistema di lettura digitale.
Contiamo su tempi di realizzazione abbastanza contenuti, compatibilmente con tutti gli altri
impegni.
Con l’occasione rivolgo a voi cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Rocco Bello

