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Circ. n. 17

Bagnolo P.te, 22/10/2020

Agli Allievi ed ai Genitori dell’Istituto
Al Personale Docente e Ata dell’Istituto
Oggetto: Disponibilità Assistente Tecnico Informatico
Anche per il corrente anno scolastico 2020/21 vi sarà la presenza di un Assistente Tecnico
Informatico a servizio di tutte le esigenze degli allievi, genitori, docenti e ata riguardo
indicazioni di utilizzo, controllo e manutenzioni di apparecchiature informatiche e
connessioni presenti ed utilizzate in tutti gli edifici scolastici oppure utilizzate a casa da
allievi, genitori, docenti e ata per finalità scolastiche.
Gli interventi dell’ATI sono ovviamente gratuiti e l’ATI potrà, a richiesta, anche recarsi nei
vari edifici scolastici dell’Istituto per apparecchi presenti in loco e non spostabili.
Al fine di ottimizzare la sua presenza nei vari edifici scolastici, i docenti e gli ata di ogni
plesso sono invitati a segnalare le eventuali necessità ai rispettivi responsabili di plesso
affinché questi ultimi possano inviare una richiesta cumulativa di plesso direttamente all’ATI.
Invece, per apparecchiature spostabili, dovrà essere la singola persona che richiede
l’intervento a portarle nella sede centrale dell’Istituto in via Confraternita n. 42 per
permettere all’ATI di agire.
L’ATI Sig. Marco Fogliatto sarà presente in sede centrale tutti i martedì dalle ore 14,30 alle
ore 17,30 e tutti i venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Non è obbligatorio prendere appuntamento direttamente con l’ATI prima di presentarsi ma
è consigliato per evitare di recarsi in sede centrale e di dover magari attendere più o meno
a lungo che termini un intervento precedente.
I recapiti di servizio dell’ATI a cui rivolgersi per prendere appuntamenti in
presenza oppure per consulenze telefoniche anche solo a distanza (sempre negli orari di
cui sopra) sono:
marco.tecnico@icrevello.edu.it
347.8126547
I Coordinatori di Classe/Sezione sono invitati ad informare direttamente anche gli allievi,
compatibilmente con le differenti età, dell’attivazione di questo servizio utile per tutti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. di ric. Nicola Rossetto

