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CIRCOLARE N. 19

Ai docenti

l?i:i,:?-l!':l[EÉ3}? Al D.s.c.A. e al personale ArA
"o cATAUDELLA'sclcLl(RG) Agli alunni
N" Prot.:QQ06269
iet ,t7ia9r2o1' uscita Agli ass'ti tecnici Marturana Guglielmo,

gy2 Xilurakis Gabriella, Dimartino Carmelo

All'Albo pretorio on line
(Circolari e Comunicazioni alle famiglie)

SEDE

Oggetto: utilizzo dei tablet. Indicazioni operative.

Si comunica che possono essere utilizzati a partire dal20 settembre c.a. nel1e classi i tablet di cui
questa scuoia è dotata.

L'uttbzzo dei tablet è finahzzato a costruire ambienti per l'apprendimento innovativi, dinamici e
con più ampie possibilità di interazione tra studente e docente, anche attraverso nuov€ piattaforme

didattiche come MOODLE.
I tablet possono essere utilizzatt dalle ore 8:30 alle ore 13:00.

Per 1'utilizzo dei tablet dovrà essere rispettata la seguente procedura:

c I docenti almeno due giorni prima prenotano l'utilizzo dei tablet presso I'assistente tecnico di
area informatica del plesso di servizio, sigg.ri Marturana Guglielmo, Xilurakis Gabriella, Canto

Giovanni.

o L'assistente tecnico di area informatica del plesso, predispone il piano giomaliero di fruizione
dei carrelli con i tablet e lo comunica ai collaboratori scolastici.

n L'assistente tecnico di area informatica del plesso apre la porta dei locali destinati alla custodia,

controila f integrità dei carrelii e consegna gli stessi ai collaboratori scoiastici i quali li portano

nelle classi ai docenti. x

" Nel registro che accompagna il carrello, viene segnata l'ora di prelievo, la classe, la firma del

docente (leggibile) e il numero del carello.
o 11 docente gira la chiave posta sopra il carrello per aprirlo e controlla il numero di tablet presenti.

e il docente distribuisce i tablet agli alunni.

' A fine lezione gli alunni riconsegnano al docente i tablet, che vengono reinseriti nel carrello.

" Al momento della riconsegna da parle degli alunni, il docente fa un breve controllo sui tablet,

verificandone innanzitutto il numero.



/

Il docente segna sul registro eventuali anomalie

tablet con anomalia.

I1 docente riconsegna il carrello al collaboratore

dove viene segnata I'ora di consegna.

Il collaboratore scolastico consegna il carrello ad

o a fine giomata, 1o riporla nei locali destinati

tecnico di area informatica del plesso.

. L'assistente tecnico di area inlormatica del plesso conserva i registri.

Si dispone inoltre:

1. E' vietato installare software nei tablet senza la preventiva autorizzazione del Dirigente

Scolastico.

2. I1 salvataggio dei dati va fatto su appositi dispositivi estemi (tipo penne usb) non infettati da

virus e non sull'hard disk del tablet.

3. Per la risoluzione di eventuali problemi che potranno presentarsi, sarà a disposizione il seguente

personale: proff. Catia Occhipinti, Padua Concetta, Ezio Ventura, Angelo Colombo, Gaetano

Barone, Ferro Antonio, Veca Carmelo, Cannizzarc Giuseppe, assistenti tecnici sigg.ri Marturana

Guglielmo, Xilurakis Gabriella, Dimartino Carmelo.

riscontrate sui tablet, indicando il numero del

scolastico, unitamente alla chiave e al registro

altro docente in altra classe o, se non prenotato

alla custodia deì carrelli insieme all'assistente
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